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Somma Vesuviana, lì 01/06/2016
Prot. N. 2979/A24c del 24/05/2016
A tutti i Docenti
All’Albo dell’Istituto
Al sito Web dell’Istituto

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Il Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana”
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2004 del 11/02/2016, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016.;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID n.5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2019 del 21/04/2016, di presa d’atto dell’iscrizione al bilancio
del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, nella quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato
per cui sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA la determina dirigenziale Prot. N. 2974/A24c del 24/05/2016
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di
Progettista o Collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-612,
Titolo progetto: “ GENERAZIONE DIGITALE - I NUOVI SPAZI DELLA SCUOLA”
 Titolo modulo “POSTAZIONI INFORMATICHE OPEN”
 Titolo modulo “LIM IN AULA”
di cui alla nota n.AOODGEFID\5489 del 17/03/2016.
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-612,
Titolo progetto “ GENERAZIONE DIGITALE - I NUOVI SPAZI DELLA SCUOLA”
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:
 Progettista: Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 N. ore 18 compenso orario € 23,22 omnicomprensivo
 Collaudatore: Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 N. ore 8 compenso orario € 23,22 omnicomprensivo
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze:
1. Tecniche e professionali relative ai campi dell’informatica e delle apparecchiature scientifiche;
2. Competenza nella gestione della piattaforma Indire FESR;
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno
11/06/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale, per le domande pervenute
per posta elettronica certificata fa fede la data e l’ora di arrivo.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e allegati
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:

T ITOLI

ED

E SPERIENZE L AVORATIVE

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze
professionali richieste
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto (per incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici
Precedente esperienza in PON/POR in qualità di Valutatore o
Coordinatore
Precedente esperienza in PON/POR in qualità di Tutor (Logistico –
Didattico -Esperto)

VALUTAZIONE
(PUNTI X/100)

VAL. MAX
(PUNTI X/100)

10

10

5

5

5

30

5

25

2

10

2

10

2

10
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in
n.ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 417,96 omnicomprensivi per la figura del Progettista
e in € 185,76 omnicomprensivi per la figura del Collaudatore e sarà commisurata all’attività effettivamente
svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuseppe Cotroneo
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’ I.T.I. “E. MAJORANA” di SOMMA VESUVIANA (NA)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ Nazionalità: ________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. _______il ____/____/______________
C.F.: ___________________________________________________________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ________________________________
Via/le/Piazza _______________________________________________________ n° civ. ________________
Telefono: _____________________________________ Cell.: _____________________________________
e-mail: ____________________________________________ @ ___________________________________
Titolo di studio posseduto: _________________________________________________________________
Conseguito presso _________________________________________________ con voti ________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale sede di servizio)
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di □1 progettista □ collaudatore per il progetto: 10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-612,
Titolo progetto “ GENERAZIONE DIGITALE - I NUOVI SPAZI DELLA SCUOLA”
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione del bando;
 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazione pubbliche;
 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti

penali ovvero _________________________________________________________________________
Alla presente istanza allega:
 tabella di valutazione dei titoli per selezione di

□

progettista

□ collaudatore ;

 curriculum vitae in formato europeo.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n.196-03 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura

Data ______/______/_______

1

Barrare con una X la preferenza

Firma __________________________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
Dell’ I.T.I. “E. MAJORANA” di SOMMA VESUVIANA (NA)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI PROGETTISTA
T I T O L I E D E SP E R I E N Z E L A V O R A T I V E
Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente
alle competenze professionali richieste
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per
incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici
Precedente esperienza in PON/POR in qualità di
Valutatore o Coordinatore
Precedente esperienza in PON/POR in qualità di
Tutor (Logistico – Didattico -Esperto)

VALUTAZIONE
(PUNTI
X/100)

VAL. MAX
(PUNTI
X/100)

10

10

5

5

5

30

5

25

2

10

2

10

2

10

ATTRIBUITISI
DAL
CANDIDATO

VALUTAZIONE
ASSEGNATA
DALLA
COMMISSIONE

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI COLLAUDATORE
T I T O L I E D E SP E R I E N Z E L A V O R A T I V E
Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente
alle competenze professionali richieste
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici
Precedente esperienza in PON/POR in qualità di
Valutatore o Coordinatore
Precedente esperienza in PON/POR in qualità di
Tutor (Logistico – Didattico -Esperto)

VALUTAZIONE
(PUNTI
X/100)

VAL. MAX
(PUNTI
X/100)

10

10

5

5

5

25

5

30

2

10

2

10

2

10

ATTRIBUITISI
DAL
CANDIDATO

VALUTAZIONE
ASSEGNATA
DALLA
COMMISSIONE

Firma
__________________________________________

